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Buona pratica # 3 Il bicibus di Reggio Emilia

https://video.corriere.it/bicicletta-ci-salvera-bici-bus-reggio-emilia-l-esperimento-piu-avanzato-d-
italia/92cb251a-f475-11e7-8933-313bcfe78b3e

https://video.corriere.it/bicicletta-ci-salvera-bici-bus-reggio-emilia-l-esperimento-piu-avanzato-d-italia/92cb251a-f475-11e7-8933-313bcfe78b3e
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Mobilità Scolastica 

Sostenibile: 7 buone 

ragioni per provarci

Perchè fare un Piano, e come...

Piano di Mobilità Scolastica: il 

processo e gli strumenti

La sperimentazione del Piano: il progetto pilota a 

Venezia

Buona Pratica
# 4 -
Regione 
Veneto/Comune 
di Venezia



Buona Pratica # 4 Regione Veneto/Comune di Venezia



Buona Pratica # 4 Regione Veneto/Comune di Venezia

L'esperienza veneziana consiglia:
essere supportati da:
• da un Ufficio comunale che si occupi in modo specifico di 
mobilità scolastica, che abbia il compito di coordinare i diversi 
livelli di intervento e che porti la competenza in materia di
pianificazione e progettazione, e l’impegno di risorse per gli 
interventi;
• da una Dirigenza Didattica che sostenga con fermezza la 
decisione di impegnare la scuola sulla tematica della mobilità 
sostenibile, favorendo così la collaborazione e sinergia tra
colleghi;
• da una Task Force scolastica, composta da almeno due 
insegnanti e genitori, per poter comunicare e diffondere con più 
forza le iniziative verso una mobilità sostenibile e sicura intorno 
alla scuola, e aumentare così i livelli di partecipazione della 
comunità scolastica.



Buona Pratica # 4 Regione Veneto/Comune di Venezia
Istituto Virgilio di Mestre (scuola primaria)

#1 Paletti di protezione della pista ciclabile e segnalazione ordinata degli stalli di sosta.
Obiettivo: impedire che le auto dei genitori parcheggino sopra la pista o nell'area di 
manovra dello scuolabus
#2 Elementi verticali di arredo realizzati recuperando vecchi segnali stradali, dipinti da 
bambini e genitori
Obiettivo: aumentare la percezione dell'ambito scolastico e renderlo più colorato, 
accogliente e a misura di bambino
#3 Adozione e sistemazione dell'aiuola di fronte all'ingresso da parte della comunità 
scolastica
Obiettivo: rendere più ordinato e piacevole l'ingresso a scuola
# 4 Colorazione della pavimentazione con bolle variopinte
Obiettivo: aumentare l'attrattività e la visibilità della scuola da parte dei ciclisti
#5 Applicazione di "facce" di bambini sulla recinzione della scuola lato strada 
principale, dipingendo vecchi cartelli stradali
Obiettivo: aumentare il livello di attenzione degli automobilisti in transito che si 
avvicinano alla School Zone
# 6 Dipintura del locale caldaia presente all'ingresso
Obiettivo: rendere più pulito e colorato uno spazio degradato della scuola, 
personalizzandolo



Buona Pratica # 4 Regione Veneto/Comune di Venezia-
Istituto Virgilio di Mestre (scuola primaria)

# 6 Parcheggio kiss & go, per consentire, anche a chi è costretto a muovere 
l'auto, a lasciarla un po' più distante da scuola. Questo risulta un buon punto 
di ritrovo (meeting point) dove i bambini possono incontrarsi per andare a 
scuola a piedi 
#7 Spostamento dell'ingresso scolastico, dove è possibile realizzare un'ampia 
zona di attesa sul verde pubblico
#8 Rotatoria per diminuire la velocità delle auto, mettere in sicurezza 
l'incrocio, rendere più sicuri gli attraversamenti ciclabili e pedonali e 
fluidificare le immissioni delle auto sulla strada principale
#9 Nuovi collegamenti ciclabili e pedonali, alternativi alle strade principali
trafficate, tra le scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso
l'area di verde pubblico
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Responsabile PR:

ing. Maurizio Difronzo

info@ibravipiedoni.it

340.6869063

70124 Bari, via Marco Partipilo, 4

tel.fax.: 080.8645898

info@elaborazioni.org

www.elaborazioni.org
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 Obiettivo generale: migliorare la sicurezza stradale e il traffico 
delle zone limitrofe alla scuola (in particolare) e ai punti di 
interesse dei bambini (in generale.

 Obiettivi specifici:

1.Fornire alle scuole uno strumento di lavoro per realizzare 
progetti di pedibus e per individuare percorsi sicuri casa –
scuola nel proprio contesto urbano;

2.Aiutare i Comuni a scegliere interventi strategici per il 
miglioramento della sicurezza stradale nei pressi delle scuole 
e dei luoghi di interesse per I bambini;

3.Promuovere una consapevolezza generale sul tema della 
sicurezza stradale per i bambini;

4.Creare un meccanismo di raccolta dati (anche di tipo user 
generated) che siano specifici sul tema della mobilità 
scolastica e della sicurezza dei percorsi casa - scuola

Quali sono gli obiettivi de “iBraviPiedoni.NET”?
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Quali Utenti?
SCUOLE: sono i primi destinatari / promotori dell’attivazione di progetti di piedibus. 

Coinvolgono bambini e genitori

GENITORI: insieme alle scuole, sono l’altra faccia della medaglia. Senza di loro, il 
piedibus non si avvia!

COMUNI/PA: è il referente territoriale dei progetti di piedibus. Collabora alla scelta 
dei percorsi e programma interventi di messa in sicurezza.

MOBILITY MANAGER SCOLASTICI / OPERATORI: sono gli stessi insegnanti referenti 
dei progetti di piedibus, o tecnici esterni che supportano le scuole nella realizzazione 
di progetti di mobilità sostenibile.

CITTADINI: hanno il ruolo di “segnalatori”. Aiutano a conoscere meglio il territorio 
attraverso una mappatura partecipata dello stesso (in upload).

MEDIA (TV / RADIO / GIORNALI): creano un “ambiente sociale” favorevole al 
piedibus attraverso l’attività di informazione.
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Mappatura del territorio
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Uscita dalla scuola
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Arrivo alla scuola
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Coinvolgimento dei bambini

LA MAPPATURA DEI PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA

Torino, 18-20 Settembre 2018 38



L’ISPEZIONE DEI PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA

Coinvolgimento dei bambini
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Le regole del Piedibus
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Il KIT per gli accompagnatori / LE PETTORINE
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Il KIT per I più piccoli / GLI ADESIVI
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Il KIT / L’ATTESTATO DEL BRAVO PIEDONE
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Il KIT / L’ATTESTATO MOBILITY MANAGER SCOLASTICO
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Il KIT per la PA / LA SEGNALETICA STRADALE
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Un modulo formativo per il mobility manager 
scolastico: World Café
• Si costituiscono gruppi di quattro o cinque persone 

intorno a piccoli tavoli, in gruppi di conversazione. 
Ciascun gruppo, in ogni tavolo, nomina un referente 
per il tavolo. Questa scelta deve essere fatta all’inizio 
o al termine di ciascun turno di conversazione.

• Ci saranno 3 turni progressivi di conversazioni di 
circa 20/30 minuti ciascuno. 

• In ciascun tavolo, i gruppi trattano le questioni e i 
temi relativi alla costruzione del modulo formativo.

• Sia i referenti di ciascun tavolo che i componenti del 
gruppo scrivono, scarabocchiano, o disegnano le 
idee sulle tovaglie di carta, o su fogli di carta 
disponibili in ogni tavolo.

• Al termine del turno iniziale di conversazione, il 
referente resta al tavolo, mentre gli altri si spostano 
nel ruolo di “ambasciatori di significato”. 

• Il referente del tavolo dà il benvenuto ai nuovi 
arrivati e chiede di condividere brevemente le idee 
principali, i temi e le domande già trattate. Incoraggia 
gli ospiti a collegare e connettere le idee della 
precedente conversazioni. 

• Nel terzo turno di conversazione i partecipanti 
possono rientrare “a casa”, il loro tavolo originario, 
per riassumere le loro scoperte e tentare di 
raggiungere lo scopo. 

• Dopo i 3 turni di conversazione i referenti presentano 
una sintesi del lavoro del tavolo e inizia una 
conversazione che coinvolge l’intero gruppo per 
condividere le scoperte e le intuizioni raccolte.



Condividere con tutti le esperienze, le idee, prospettive e proposte; se si 
vuole c’è assoluta libertà di partecipare semplicemente ascoltando



Un modulo formativo per il mobility manager 
scolastico: Scopo

Sviluppare la progettazione del corso di formazione 
dedicato al mobility manager scolastico. Se possibile 
scendere ad un dettaglio di macro moduli di 2- 4 ore.



Un modulo formativo per il mobility manager 
scolastico: Questioni/Domande

Perché? Qual è lo scopo della formazione. Frase 
di tre righe che espliciti cosa i partecipanti 
dovranno essere in grado di fare dopo che si 
sarà conclusa la formazione: "Dopo il corso, i 
partecipanti dovranno essere in grado di …"
Quale? Qual è la priorità fra gli obiettivi del 
corso. Inserire almeno 3 priorità e poi stabilire 
un ordine di importanza
Chi? Chi sono i destinatari della formazione. 
Individuare il grado atteso di conoscenze e di 
esperienze dei partecipanti 
Cosa? Quali sono i principali argomenti su cui 
lavorare, quali contenuti erogare.

Quando? In quale momento e con quali 
tempistiche avrà luogo. Indicare la durata 
opportuna del corso, le indicazioni sugli orari, i 
periodi dell’anno maggiormente indicati etc.
Come? Quali metodologie e strumenti verranno 
utilizzati durante il corso di formazione. 
Metodologia formativa più adatta in funzione 
dei partecipanti, del tempo a disposizione, del 
contesto di riferimento.
Dove? Dove avrà luogo la formazione, 
specificando se è possibile opportuno che 
avvenga anche con moduli da somministrare on 
line.



https://www.youtube.com/watch?v=fNUVGidzVjI

Grazie!

https://www.youtube.com/watch?v=fNUVGidzVjI

